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Prot. n. 3117
Genova, 12 giugno 2020
Al Sito dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto
Alla Piattaforma GPU

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva per il reclutamento del collaudatore per la realizzazione del
Progetto identificato dal codice 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40 dal titolo “Smart Class per didattica a
distanza a Rivarolo”, autorizzato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso Pubblico per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo, Prot. n. 4878 del 17/04/2020.
- PROGETTO: 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40
- CUP: F32G20000850007
- CIG: Z1A2CE92B6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot. n. 4878
del 17/04/2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne” - Sotto Azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali” - Modulo “Smart Class”;
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTO il Regolamento per l’attività negoziale, adottato ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018,
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 19/02/2019;
- VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
- VISTO il P.T.O.F. dell’I.C. Rivarolo, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 dell’8
novembre 2018 per il triennio 2019-2022, in cui si prevede la partecipazione dell’Istituto ai progetti del
P.O.N., Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 18 del 13/05/2020 di adesione all’Avviso Pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, Prot. n. 4878 del 17/04/2020;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 14/05/2020 di adesione all’Avviso Pubblico per la
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realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, Prot. n. 4878 del 17/04/2020;
- VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 avente ad oggetto “Pubblicazione
graduatorie” in cui si comunica che sono approvati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche
ammesse a finanziamento a valere sull’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020;
- VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID-10447 del 5 maggio 2020 che rappresenta la formale
autorizzazione dell’impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per il progetto identificato dal
codice 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40 - Smart Class per didattica a distanza a Rivarolo;
- VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 2509 del 7/05/2020 di assunzione a bilancio della somma di €
12.999,98, riferita al progetto identificato dal codice 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40 dal titolo “Smart
Class per didattica a distanza a Rivarolo”;
- RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della/e
attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto identificato dal codice 10.8.6A FESRPON-LI2020-40;
- VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di
COLLAUDATORE nell’ambito del progetto identificato dal codice 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40,
prot. n. 2635 del 14/05/2020, regolarmente pubblicato sul sito Web dell’Istituto;
- PRESO ATTO che è pervenuta n. 1 domanda per il ruolo di Collaudatore di cui all’avviso di selezione
citato in premessa, prot. n. 2635 del 14/05/2020;
- VISTO il verbale della commissione incaricata della valutazione delle candidature, istituita con decreto
prot. n. 2919 del 29 maggio 2020 e acquisito agli atti con prot. n. 2922 del 29 maggio 2020
- VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. n. 2923 del 29 maggio 2020 sul sito dell’Istituto
DISPONE
La pubblicazione in data odierna al sito web dell’Istituto comprensivo di Rivarolo della graduatoria
definitiva per il reclutamento della figura del collaudatore nell’ambito del progetto identificato dal codice
10.8.6A FESRPON-LI-2020-40, di cui all’avviso di selezione prot. n. 2635 del 14/05/2020.
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Resico
Documento firmato digitalmente

GRADUATORIA DEFINITIVA
PER IL RECLUTAMENTO DEL COLLAUDATORE
(Avviso di selezione prot. n. 2635 del 14 maggio 2020)

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020
Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020

SMART CLASS PER DIDATTICA A DISTANZA A RIVAROLO
PROGETTO: 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40
CUP: F32G20000850007
CIG: Z1A2CE92B6
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1

MILENA MAZZOCCHI

29,5 / 80

Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Resico
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